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Iniziati gli studi nell'Istituto arristico di Monza e nell'Acca-
demia Milanese cli Brera, li completa nell'Accademia Roma-
na. Nel 1928 comincia a esporre con « Avanguardia Artisti-
ca »; in seguito partecipa a quasi tutte le più importanti ras-
segne collettive italiane e aliestisce varie personali. In quest;
ultimi anni ha ottenuto importanti premi. Opere sue figurano
nelle Gallerie cl'arte moderna di Milano e di Monza.
Dotato di una rilevante fantasia compositiva e di una somma
dt mezzr non inclifferenti, fin dagli inizi il V. non si lascia
abbagliare dalla prospettiva di facili successi seguendo vie



che non siàno quelle tendenti alla resa d'una propria emoti-

vità. Lontano da ogni complicazione, egli si mantiene « in
un suo moncio c1i immagini, ricco di felici intuizioni e di
meditate esperienze che imprimono suli'incanto della sua pit-
tura ii suggello cii una poesia vissuta e sofferta >t (Cerrina).

Nei saggi lrìeno recenti, e soprattutto nei paesaggi, trapela

talora il ricordo clegli artisti passati, ma non si tratta di imi-
taziote; bensì di un gusto, << o meglio ancora un profumo,
che lascia sopravvivere la personalità del pittore » (Ang.). Ma

via via si afierma una peculiare sensibilità cromatica, {« che

lra il sopravyento su quella plastica e prospettica» (.Riua), e

ogni parte clei suoi clipinti « sembra elaborata con un senti-

mento esasperato dei valori tonali di paesaggio, il quale non

si cura di talune durezze disegnative e di una sommaria rap-

presentazione clella materia nelle sue caratteristiche e nei suoi
-o-port"-enti plastici essenziali » (id.). Ciò nonostante l'arte

del V. non è mai espressione di (( puro istinto impetuoso »:

egli possiede Ia rara felicità << di saper condurre al giusto ter-

mine il motivo che ha colpito la sua fantasia e di non averne

offuscata la bellezza dell'origine nel travaglio spesso faticoso

e disperante dell'arte » (Cerrina.). Per sifiatta ragione i suoi

paesaggi mantengono << nella densità del tessuto cromatico,

nella integ razione e nella fusione dei rapporti pittorici la

freschezza dell'apparizione, un che di astratto e di incantato

stupore in cui si è trasfigurata la visione poetica della verità

che lo ha commosso» (.ìd.).Insomma, dinanzi alle predilette

visioni lacustri lombarde, dinanzi alle immagini pugliesi e

lagunari, il suo spirito non si lascia sedurre solo dal piacere

della linea o del colore, ma cerca) (( attraverso le forme este-

riori, I'intima realtà, la realtà immutabile dalla quale soltanto

possiamo attingere il senso dell'arte » (id.). Di conseguenza,

Lenchè viva in un'atmosfera moderna - (( in molti dipinti
ci appare quasi una specie di Scipione a toni freddi »> (Brac'

chi) - e possa magari in qualche caso riecheggiare altre voci,

V.V. ha in linguaggio inconfondibile, e ciò appare anche nel-



le ultime 6gure muliebri - che sembrano << dettate cla vaghi
ricordi, piuttosto che concrete realizzazioni dal vero )) (A"5.)

- <« clove colori d'accordi che direi pompeiani sono anche
indizio di più libere ricerche di fronte a precedenti periodi
artistici »t (Cerrina). Ma soprattutto il V. sembra effondere la
vena lirica « nel verde dei suoi paesi, sia che ne dimostri la
fresca serenità negli alberi d'un cortile lombardo o ne disten-
da la soffusa cTolcezza sulle pendici di un monte fra il digra-
dare clei piani d'un paesaggio manzoniano » (ld.).

Dall'Enciclopedia della Pitturo Jtaliana
di Lr,qo Galletti e .L'ttore Cami.sasca , l1l. Garzanti



Nella sua ultima pittura Viviani vuol raggiungere una sempre

più sensibil e putezza. Le sue opere sono il frutto di una sin-
tesi schietta ed equiiibrata, tipica dell'arte veneta.

Ma pure tipica dell'anima veneta è una emotività castigata e

serena. Così i suoi paesaggi e le sue Venezie, che vivono in
una atmosfera da istante incantato, ci portano un tacito mes-

saggio che, partendo dalla realtà, giunge alla poesia.

Hanno scritto di lui, oltre ai già citati, Leonardo Borgese. Gui-
clo Rallo, Vincenzo Costantini, Mario de Micheli, Ugo Nebbia,
Attilio Podestà, Renato Toselli.



Opere di Vittorio Viuiani si touano alla Galle-
ria d'Arte Moderna di Milano, alla Ciuica Galle-
ria di Monza e in molte collezioni priuate in ltalia
e all'estero.
Vittorio Viuiani ha conseguito, *a gli alfui, impor"
tanti premi nazionali tra cui:
«Premio Fornara» (1939) - <<Premio del paesag-

gio Comasco» (.1912) - <<Premio nazionale del pae-

saggìo d'Iseo » Q9aQ - « Premio ciuà di Lissone >>

(1949) - <<I Premio Schettini » (1951).
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